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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO”
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617
Fax 0652319301
E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it www.ictraiano.gov.it

Progettazione ed Erogazione di Servizi
d'istruzione della Scuola Secondaria di
Primo Grado

C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

UNI EN ISO 9001:2008

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
FESR Realizzazione Ambienti Digitali: “Una lavagna per amica”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128
CUP: B86J17001510007

PON-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti
digitali Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15ottobre 2015 – Asse II Infrastrutture per
l’istruzione Obiettivo specifico 10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
VISTA
la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017 con la quale si comunicava l'
autorizzazione e conseguente impegno di spesa del progetto presentato da questa
Istituzione scolastica
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 12 settembre 2017 con la quale è stata
deliberata l’acquisizione nel Programma Annuale per il 2017 del Progetto Avviso
Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15ottobre 2015
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 80/2016 un Responsabile Unico
del Procedimento che, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP
all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione
Scolastica nell’ambito del proprio organico
VISTO

DETERMINA
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di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto10.8.1.A3-FESRPONLA-2017-128
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del DLgs. 80/2016
(Codice degli Appalti) e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee
guida impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei
contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto
sopraindicato.
Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Franca Craizer
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